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Fondo Democrazia proletaria  
 

Scheda n. 265 

Numero della serie: 1 

Titolo della serie: Organizzazione 
Descrizione: contiene materiale documentario riguardante l’attività organizzativa della cellula astigiana di Avanguardia 

operaia e della federazione astigiana di Democrazia proletaria. Della prima, oltre allo statuto, si conservano relazioni e 

la documentazione relativa alla scuola quadri nonché gli atti delle Conferenze di organizzazione. Della seconda, si 

custodiscono, oltre agli atti delle conferenze di organizzazione, anche i dati dei bilanci consuntivi 1985-1989 e del 

tesseramento. 

 

Scheda n. 266 

Numero della busta: 1 

Numero del fascicolo: 1 

Numero delle carte: 140 

Titolo del fascicolo: Avanguardia operaia 

Descrizione: oltre allo statuto  dell’organizzazione comunista Avanguardia operaia di Asti, contiene comunicazioni 

della segreteria del Comitato direttivo, relazioni sulla cellula astigiana  nonché alcuni documenti non datati e frammenti 

di relazioni. 

Date: sd [1972-1974] 

Stato delle carte: buono 

 

Scheda n. 267 

Numero della busta: 1 

Numero del fascicolo: 2 

Numero delle carte: 117 

Titolo del fascicolo: Scuola quadri 

Descrizione: contiene lo schema di relazione introduttiva alla 3 giornata del Seminario nazionale formazione quadri. In 

allegato le schede del gruppo di studio sulla linea di A. O. 

Date: sd [1972-1973] 

Stato delle carte: buono 

 

Scheda n. 268 

Numero della busta: 1 

Numero del fascicolo: 3 

Numero delle carte: 90 

Titolo del fascicolo: Bollettino di Avanguardia Operaia 

Descrizione: documentazione relativa alla preparazione della campagna elettorale amministrativa e regionale. 

Date: 15/04/1975-01/05/1975 

Stato delle carte: buono 

 

Scheda n. 269 

Numero della busta: 1 

Numero del fascicolo: 4 

Numero delle carte: 80   

Titolo del fascicolo: Conferenze di organizzazione 

Descrizione: materiale documentario  relativo alle conferenze di organizzazione provinciale della sezione di 

Avanguardia  

Operaia  di Asti e della federazione astigiana di Democrazia Proletaria. 

Date: 00/09/1972-27/03/1987 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 



Stampa: 1 

 

Scheda n. 270 

Numero della busta: 1 

Numero del fascicolo: 5 

Numero delle carte: 240 

Titolo del fascicolo: Bilanci e tesseramento 

Descrizione: documentazione relativa ai bilanci consuntivi e preventivi della federazione di Democrazia Proletaria di 

Asti, Novara, Torino, Alessandria e del Comitato regionale Piemonte. Dati del tesseramento della federazione di Asti. 

Date: 1985-1991 

Stato delle carte: buono 

Altra documentazione: s 

Stampa:3 

 

Scheda n. 271 

Numero della busta: 1 

Numero del fascicolo: 6 

Numero delle carte: 30 

Titolo del fascicolo: Varie 

Descrizione: proposte organizzative e apertura di una costituente neocomunista. Alcune carte non datate. 

Date: sd [1979-1990] 

Stato delle carte: buono 

 

 


